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Se è vero che dall’incrocio di
via Prima e traversa Quarta
al VillaggioBadia passa tutto
il quartiere, come sostiene la
presidente del CdQMarcella
Pilotta, allora non si poteva
trovare luogo migliore per la
nuova sede del Punto Comu-
nità e del Consiglio stesso.

DOPO TRENT’ANNI di abban-
dono, il Comune di Brescia
ha attivato la gara per i lavori
di ristrutturazionedell’exam-
bulatorio al civico 5 della tra-
versa, proprio nel cuore di
quella porzione di città.
«Datempogli abitanti, leas-

sociazioni e il Consiglio ci
chiedevano di mettere mano
a questo immobile perché si
trova in unaposizione strate-
gica e la sua fruizione èmolto
comoda soprattutto per una
popolazione non più giovane
- spiega l’assessore alla Rige-
nerazioneurbanaValterMu-
chetti -. Per questo abbiamo
stanziato 71mila euro per fi-
nanziare il cantiere che, nel
giro di unmese dall’inizio dei
lavori nel prossimo autunno,
riconsegnerà ai residenti nel
quartiere questo spazio chiu-
so da più di trent’anni».

L’ex ambulatorio è di circa
50 metri quadrati, i lavori
prevedono il rifacimento de-
gli impianti elettrici e idro ter-
mosanitari, dei servizi igieni-
ci non più a norma e degli in-
fissi, e il posizionamento di
paretimobili in gradodi sud-
dividere diversamente gli
spazi in caso di necessità. Sa-
rà realizzata unanuova vetri-
na su traversa Quarta e sarà
mantenuto il doppio ingres-
so per gli operatori anche sul
retro.
L’intervento non comporta

nessun aumento di volume.
Verrà così creato un ufficio
che, con le pareti mobili, po-
trà essere trasformato in sala
riunioni o aggiunto un atrio
di attesa. Ci sarà inoltre un
altro ufficio indipendente
con ingressoprivatoe riposti-
glio, oltre al bagno con acces-
so per le persone disabili.
Una volta terminata la ri-
strutturazione, verràutilizza-
to come sede del Consiglio di
quartiere ma anche del Pun-
to Comunità che oggi rac-
chiude in sé sei associazioni:
Anteascomeassociazioneca-
pofila, la locale sezione delle
Acli, il Gruppo Alpini Badia,
i Semi del Villaggio, la Cari-
tas delle parrocchie Badia e
Violino e Mediando si impa-

ra. «Questo è l’incrocio prin-
cipale del quartiere, da qui
passano tutti. In questi mesi
cosìdifficili, abbiamoimpara-
to quanto sia importante il
contatto fisico soprattutto
per gli anziani, qui potranno
finalmentevenireper fare se-
gnalazioni, per avere infor-
mazioni oanche soloperpas-
sare del tempo» aggiunge
Marcella Pilotta.
«Vogliamoringraziare il sin-

daco e la sua giunta per aver
mantenutounapromessa fat-
ta tempo fa – commenta Gi-
sella Tortelli, referente del
Punto Comunità – serviva
proprio un ufficio centrale
nel quartiere perché oggi
svolgiamo le nostre attività
nella ex scuola »Achille Pa-

pa«, ma è troppo decentrata
rispettoalpaese». «ABrescia
abbiamo 17 Punti Comunità
e31Consigli di quartiere, che
presto diventeranno 33. Og-
gi più nessuno, nemmeno
nell’opposizione, nega la loro
utilità, e l’abbiamovistaanco-
ra di più durante questa pan-
demia. Senza, non avremmo
potutoraggiungere lapopola-
zione in modo così efficace e
puntuale», commenta il sin-
daco Emilio Del Bono, «per
questo avere luoghi di sintesi
fra cittadini e associazioni è
fondamentale, abbiamo co-
struito la nostra comunità
sulla partecipazione orizzon-
talee lediamoluoghiadegua-
ti in cui trovarsi». •
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CULTURA. IlnuovoConsiglioincaricafinoal2024.Tralesfidedell’autunnoilrientroel’installazionenelCapitoliumdellaVittoriaAlata

BresciaMusei,decollaildirettivo.Ec’èilbisperBazoli
Lapresidenteconfermata:
«Lavalorizzazione
delnostropatrimonio
vacondivisaconlacittà»

ESTATEINCAMMINO.CoinvoltaanchelastazionediBrescia

ViaFrancigena,Trenord
offrescontiperiviaggi

QUARTIERI.PrendecorpoilprogettodiunasedeperilConsiglioeperleassociazioni.LaLoggiahastanziato71milaeuro

NelcuoredelVillaggioBadia
unospazioperlacomunità
Prestoilavoridiristrutturazione
dell’ambulatoriodiTraversa
Quarta:chiusoormaida30anni
potràessererestituitoairesidenti

Si è insediato ieri il direttivo,
in carica fino al 2024, della
Fondazione Brescia Musei.
Nella nuova consigliatura - si
legge in una nota - la Fonda-
zioneconferma il proprio im-
pegnonella tutela evalorizza-
zione del patrimonio e il rin-
forzo ulteriore delle collabo-
razioni con le istituzioni e gli

enti del territorio. Obiettivo
raggiungibileanchegrazie al-
la ricomposizione dell’asset-
to consigliare statutario che
vede Camera di Commercio
eUbiFondazioneCABnomi-
nare i propri rappresentanti
inconsigliodirettivoenel col-
legio dei revisori dei conti.

IL COMUNE ha confermato la
nomina di Bruno Barzellotti,
Francesca Bazoli, Silvano
Franzoni e Umberta Gnutti
Beretta. FondazioneASMha
confermato il proprio leader

Felice Scalvini. La Camera di
commercio ha nominatoRo-
berto Saccone e Ubi Fonda-
zione CAB Italo Folonari.
Il Collegio dei revisori dei

conti è invece composto da
Luisa Anselmi, Giovanbatti-
sta Colangelo e Francesco
Fortina. IlComunehaconfer-
mato infine. Marco Trentini
nellevesti didelegatodelSin-
daco in Consiglio Generale,
mentre Fondazione ASM ha
dato fiducia a Valentina Ste-
fani. Nella prima seduta del
nuovo direttivo, Francesca

Bazoli è stataconfermatapre-
sidente.
Nel ringraziare per la fidu-

cia, anche l’Amministrazio-
ne, Bazoli ha spiegato che «la
valorizzazione del patrimo-
nio culturale passa da una
condivisione del percorso
con la città intera, nelle sue
componenti oggi attive sul
territorio, e si innesta su un
grande percorso di sviluppo
intrapreso dalla generazione
che ci ha preceduto. Su que-
sta strada siamo avviati e in-
tendiamoproseguireulterior-

mente».
Tra i risultati del direttivo

uscente, Bazoli ha ricordato
«la partnership pluriennale
con Skira che pone la Fonda-
zione in dialogo con il siste-
ma culturale nazionale e in-
ternazionale; il nuovo patto
pubblico privato Alleanza
per la Cultura che tende un
ponte tra il sistema produtti-
vo del territorio e l’istituzio-
ne culturale dei musei all’in-
segna della valorizzazione
della nostra identità cultura-
le; infineunprogettoplurien-

nalecheci consentedi lavora-
re da subito sull’orizzonte del
lungo periodo».
«Esprimo tutto il mio più

sentito ringraziamento ai
consiglieri e revisori uscenti -
dichiara la vicesindaco Lau-
ra Castelletti -. Durante il lo-
ro mandato la Fondazione
ha davvero saputo faremolto
e bene, sia in termini di pro-
grammazione sia di gestio-
ne». Ad attendere la Fonda-
zione,un’intensa stagioneau-
tunnale caratterizzata
dall’imminente rientro della
VittoriaAlatadiBresciaedal-
la suamonumentale installa-
zione nel Capitolium.•
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L’INIZIATIVA.LamissioneinBurundi

AiutoaKiremba:
eccoleborracce
dellagenerosità
Ilricavatodedicatoalprogetto
per l’impianto idricodell’ospedale

In treno fino alle vie del trek-
king ealle tappedei cammini
lenti inLombardia, per itine-
rari sostenibili dall’inizio alla
fine del viaggio: è la chiave
del programma «Train&-
Trek», che per l’estate 2si ar-
ricchisce di nuove offerte,
adatte a tutti i gusti e i livelli
di allenamento. Per quello
che riguarda laVia Francige-
na, itinerario culturale del
Consiglio d’Europa dal 1994,
Trenord offre ai pellegrini,
dotati di Credenziale ufficia-
le dell’Associazione Europea

delle Vie Francigene, uno
sconto del 10% sul biglietto
del trenoper le tratte ferrovia-
rie lungo la Via Francigena
comprese fra le stazioni di
MilanoCentrale,MilanoRo-
goredo, Brescia, Palestro,
Robbio, Nicorvo, Mortara,
Gambolò, Tromello, Garla-
sco, Gropello, Pavia, Motta
S. Damiano, Albuzzano, Bel-
gioioso, Corteolona, Santa
Cristina, Miradolo Terme,
Chignolo Po, Lambrinia e
Orio Litta. Per usufruire del-
lo sconto è necessario inseri-
re il numero di «credenziale
del pellegrino» su e-Store
Trenord o comunicarlo du-
rante l’acquisto del titolo di
viaggio nelle biglietterie di
MilanoCentrale,MilanoRo-
goredo,Brescia,PaviaoMor-
tara. •

Conlaristrutturazionedell’exambulatorionuovispazipubbliciaserviziodelVillaggioBadia

FrancescaBazoli

La presenza bresciana a Ki-
remba affonda le proprie ra-
dicinelleesperienzedivolon-
tariato internazionaledeipri-
mi anni ‘60, sullo slancio del
ConcilioVaticanoIIedell’ele-
zione al pontificato di Paolo
VI: in quell’occasione i bre-
sciani decisero di «donare»
una parrocchia al neoeletto
Papae scelseroKiremba.L’o-
spedale «Renato Monolo»
sorse pochi anni dopo e nel
temposi èaccreditatoal siste-
ma sanitario nazionale come
ospedale di distretto; nel
2013, Ufficio per le missioni
della diocesi di Brescia, Con-
gregazioneSuoreAncelledel-
laCarità,FondazionePoliam-
bulanza, Fondazione Muse-
ke, Medicus Mundi Italia e
As.Co.M. - Legnago decisero
di riprendere il proprio impe-
gno in formacongiunta.Vide
così la luce Ats Kiremba, il
cui obiettivo è la riqualifica-

zione dell’ospedale attraver-
sounprogrammaplurienna-
le per l’accompagnamento
verso l’autonomia. E per il
2020 Ats Kiremba si impe-
gna a sostegno di un pilastro
fondamentale: l’acqua. Per
assicurare le basilari norme
igienico-sanitarie serve un
impianto che consenta stoc-
caggio, filtrazione e distribu-
zione in sicurezza a tutta la
struttura dell’ospedale. Ats
Kiremba ha fatto così realiz-
zaredelleborraccecon lequa-
li avviare la raccolta fondiper
la sostituzione delle cisterne
d’acqua:ora si puòcontribui-
re con un’offerta minima di
18 euro tramite bonifico
(IBAN: IT 49 T 03111 11235
000000033604) o in con-
tanti al momento del ritiro
all’ufficio per le Missioni in
via Trieste 13 a Brescia, dal
lunedì al venerdì dalle 8.30
alle 12.30.•

ContinuailsostegnobrescianoallamissionediKiremba

“ Finalmente
unluogodovegli
anzianipotranno
avereinformazioni
opassareiltempo
MARCELLAPILOTTA
PRESIDENTECDQ

“ Averearee
disintesi
traicittadiniele
realtàdellazona
èfondamentale
EMILIODELBONO
SINDACODIBRESCIA

PellegriniincamminolungolaviaFrancigena

IO
1
2
1
1
5

Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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